
Le nostre 
amiche 

chiocciole 

Una casetta nuova 

per farle stare più 

comode 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA ROMA” STIGLIANO 

CLASSE SECONDA 

PLESSO VIA ROMA 



In un bel cespo d’insalata 
c’erano delle chioccioline 

   Ora sono 

   in classe, 

   nostre 

graditissime  

   ospiti 



Non staranno un po’ strette? 

Cinque 

lumachine, 

l’insalata, 

lo spazio 

è proprio poco, 

serve una casa         

nuova. 



Eccola!!! 

   Con qualche buco al coperchio 

 respireranno meglio! 



Un po’ di terra per passeggiare… 

L’ho  

raccolta 

 in  

cortile 



Un po’ di verde 

    Servirà 

   anche  

   per lo  

   spuntino 



 Arrediamo la casa  
alle chioccioline 

    prepariamo 

   il fondo 



Stendiamo bene la terra 

   Ecco il 

pavimento 

della casa 

nuova 



I mobili? 

   Qualche  

  sassolino 

  può  

  bastare! 



La dispensa? 

Pronta  

la scorta  

di  

verdura! 



Un po’ d’acqua  

    Le chioccioline 

amano 

   l’umidità: 

   escono sempre  

   dopo 

   la pioggia! 



A casa nuova! 

    Hanno       

bisogno  

  di aiuto 

  per 

traslocare 



Serve una mano? 

    Trasporto 

speciale 

   sul tulle 



C’è una nuova amica … 

    Era in 

cortile, 

   è più  

   grossa  

   di tutte! 



Come va nella casa nuova? 

Un  

giretto 

di  

ambientamento … 



La nuova casa piace… 

Buona passeggiata ! 



Osserviamole e studiamole 

 La chiocciola è un animale assai cauto e timido : si 

ritira appena sente il primo segnale di pericolo. 

 Quando vengono anche solo sfiorate le antenne, si 

ritraggono istantaneamente. 

 È molto lenta nei movimenti (7/8 metri all'ora). Si 

trascina per il piede ed usa una bava argentea come 

lubrificante per evitare di ferirsi.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lubrificante


Quante scoperte ! 

 La conchiglia si forma con una sostanza detta 
conchiolina che l'animale stesso produce dal labbro.  

 
   Nella conchiglia ci sono delle fasce di accrescimento   

     che diventano  sempre più larghe verso l'esterno e 

     formano la tipica spirale che si arrotola sempre in 

     senso antiorario. 

  La parte del corpo che striscia sul terreno e permette  

    i movimenti e le ritirate grazie ad un forte muscolo si    

    chiama piede.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Conchiglia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conchiolina&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Spirale
http://it.wikipedia.org/wiki/Antiorario
http://it.wikipedia.org/wiki/Piede


 Lo sapevate? 

  Sul capo ha quattro tentacoli:   

   Due antenne che portano gli occhi.  

   Due tentacoli tattili come organi di senso.  

 
    Tra i due tentacoli tattili c'è la bocca che contiene un 

organo simile ad una lingua (radula)munito di tanti 

denti microscopici con cui l'animale grattugia il cibo 

prima di ingoiarlo. 

    La specie mediterranea più comune è l'Helix aspersa. 

     La specie più grande raggiunge i 20 cm di lunghezza. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antenna_%28zoologia%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Occhi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tentacolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Organi_di_senso
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_%28anatomia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Radula
http://it.wikipedia.org/wiki/Denti


Grazie chioccioline! 

Insieme a voi 

abbiamo 

scoperto tante  

notizie interessanti 


